
SEZIONE MEDI-GRANDI

PROGETTO    ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Un  nido a prova di mamma e

papà

PREMESSA

Il coinvolgimento dei genitori ha sempre rappresentato un elemento qualificante della proposta educativa del

nostro Nido.  Partecipare significa prendere parte,  diventare  attive,  condividere idee, sensi,  significati  e

valori.  Per maturare  ciò  riteniamo debbano essere presenti  due aspetti  fondamentali:  l’accoglienza e la

relazione. Per questo lo scorso anno educativo è stato attivato il Progetto “Un Nido a prova di mamma e

papà” che è nato da una parte, dall’esigenza del gruppo educativo di promuovere una reale partecipazione

della famiglia ai momenti di vita del bambino al nido, dall’altra dall’interesse e dalla curiosità dei genitori di

osservare il comportamento del proprio figlio in un contesto diverso da quello strettamente familiare.

Visto il successo di questa esperienza, emersa anche dalle riflessioni dei genitori espresse nella “Raccolta di

impressioni” abbiamo pensato di riproporlo  ai bambini frequentanti lo scorso anno e  ai nuovi iscritti.

L’obiettivo del Progetto rimane quello di  conoscersi,  creare relazioni di  fiducia e di  stima reciproca e di

rinsaldare quell’alleanza sui valori educativi che è fondamentale per la crescita individuale dei bambini ma

anche dell’intera comunità. Per le mamme e i papà è un’occasione per conoscere e capire le dinamiche tra

bambini e educatrici, ma anche per conoscere giochi nuovi da rifare a casa  condividendo momenti speciali

con il propri figli.

Ci proponiamo quindi con questo progetto di recuperare quel tempo e quello spazio troppe volte sottratti al

bambino e alla famiglia dai ritmi incalzanti del vivere quotidiano e promuovere la relazione e la condivisione
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di una quotidianità. 

Le attività di laboratorio proposte sono parte della giornata vissuta dai propri

bambini  al  nido. Vengono scelte e proposte ciclicamente ad ogni gruppo in

quanto  rappresentano la  summa degli  stimoli  educativi  per  i  bambini  fra  i

quindici mesi e i tre anni.

MODALITA’

Il progetto è stato proposto e illustrato ai genitori durante la riunione generale del 12 Dicembre 2018 e alle

mamme e ai papà sono state chieste le disponibilità agli incontri che inizieranno a Febbraio 2019.

Il loro compito sarà quello di partecipare ad un gioco o attività con un gruppo di bambini della sezione a cui

appartiene il proprio figlio.

Verrà preparato un calendario degli incontri delle attività, scelte da una lista proposta dalle educatrici.

Ad ogni incontro potranno partecipare o la mamma o il papà o entrambi.

Saranno dedicati al progetto due giorni della settimana: il martedì e il giovedì.

L’attività inizierà alle 10:00 e sarà presente una educatrice di sezione.

Il gruppo di bambini accoglierà l’adulto in salone e le educatrici cercheranno di creare il senso dell’attesa e

della sorpresa, mediando eventuali tensioni ed emozioni.

Il saluto del genitore avverrà dopo l’attività verso le 11:00.

Il progetto partirà a febbraio e finirà ad Aprile.

FINALITA’        

Per i genitori :

• vivere insieme una giornata al Nido condividendo attività  

• favorire le relazioni tra adulti e tra adulti e bambini

• sviluppare nei genitori la consapevolezza delle attività e delle relazioni quotidiane dei bambini al Nido

Per tutti i bambini:

• offrire ai bambini la percezione di un clima sereno e collaborativo

• vivere insieme un’attività al Nido con il proprio genitore

OBIETTIVI

Per i genitori:

• dare l’ opportunità a tutti i genitori di conoscere il Nido come luogo educativo e ricco di relazioni ed

esperienze significative

• creare relazioni di fiducia e stima reciproca

• offrire strumenti per la lettura dei bisogni dei bambini e modelli di intervento educativo

Per tutti i bambini:

• dare l’opportunità a  tutti  i  bambini  di  condividere con il  genitore  un’esperienza  di  gioco in un

contesto diverso quale quello dato dal Nido

INDICATORI DI VERIFICA
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Per i genitori e altre figure familiari:

• adesione al progetto

• partecipazione attiva al laboratorio

Per tutti i bambini:

• vivere serenamente l’esperienza

TEMPI

Il Progetto avrà inizio il 12 Febbraio 2019 e si concluderà il 2 Aprile 2019. Gli incontri saranno 14, il martedì

e il giovedì, dalle ore 10:00 alle 11:00.

DOCUMENTAZIONE:

-foto

-raccolta di impressioni
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